
                               

Recioto  

di Soave DOCG 
Enzo Vincenzo® 

Sweet 

Garganega 

14% vol 

500 ml 

Winemaking 

The Garganega grapes come from old vineyards in Soave DOCG area. The best grapes 
are carefully selected in the vineyards and then are slow dried in suitable places 
called "fruttai". After a few months of drying the grapes are ready to be gently 
pressed and the must ferment in stainless steel tanks. The fermentation process 
lasts 15-20 days and is arrested by chilling the wine, leaving a substantial amount 
of residual sugar still in it. The wine ages on its lees in oak before bottling. 

Le uve Garganega provengono da vecchie vigne situate nella zona di produzione del 
Soave. Le uve migliori sono accuratamente selezionate vigna per poi subire un lento 
processo di disidratazione in appositi locali, chiamati “fruttai”. Dopo alcuni mesi di 
appassimento le uve sono pronte per essere pressate e il mosto ottenuto fermenta in 
vasche di acciaio inox. Il processo di fermentazione dura 15-20 giorni, viene arrestato 
attraverso il freddo, lasciando ancora una notevole quantità di zucchero residuo. Il 
vino successivamente affina sulle proprie fecce fini in legno prima di essere 
imbottigliato. 

 

 
Colour and Aroma 

The colour is bright golden yellow. It is elegant and complex, fine nuances of honey, 
flowers, candied fruit, dried fruit, apricots, and vanilla on the nose.  

Il colore è giallo dorato brillante. È elegante e complesso, al naso presenta fini 
sfumature di fiori, frutta candita, frutta secca, albicocca e vaniglia. 

Palate and Food pairing 

Full and velvety, sweet but fresh with a bitter aftertaste. The flavor on the palate 
echoes perfectly the sensations on the nose. Great with biscuits or sweet bread like 
“pandoro” but also with blue cheese. The ideal serving temperature is 10-12°C. 

Pieno e vellutato, dolce ma fresco con un retrogusto amarognolo. Il gusto in bocca 
riecheggia perfettamente le sensazioni al naso. Ottimo insieme a biscotti o al pandoro 
veronese ma anche con formaggi erborinati. Temperatura di servizio ideale è 10-12°C. 

Awards 

Mundus Vini 2015: Silver medal	



 

Packaging information 
 

Capacity  500 ml 

Packaging Bordolese 

Weight of bottle  560 g 

Closure  Cork 

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton 6,5 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  753 kg 

Pallet composition   672 bottles 

 (8 layers x 14 cartons per layer=112 cartons) 

 
 


